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Prot. 5126 del 27/04/2018
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
“ESECUTORE - OPERAIO – OPERATORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI Cat. B”
C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali
IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 150 del 28/11/2017 con la quale è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il programma delle assunzioni per gli anni
2018/2020 nonché della determina del Responsabile dell’Area affari generali n. 123 del 4/4/2018,
con la quale viene indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a tempo determinato per un
posto di Esecutore –Operaio, operatore impianti termoidraulici a tempo indeterminato full time presso
il settore Tecnico- Manutentivo - Cat. “B1”, ai sensi del vigente Ccnl Regioni e Autonomie Locali;
Visto il vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali;
Visto il D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di
G.C. n. 165 del 4/12/2012 e modificato con delibera di G.C. n. 119 del 3/10/2017;
Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle amministrazioni
pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
Vista la Legge n. 125 del 10/04/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna
nel lavoro”;
Visto il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. e succ. mod. ed int.;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 215/2001 “Riserva dei posti nelle assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni,
prevista a favore dei militari volontari congedati”;
Dato atto che il Comune di Vigasio ha già dato attuazione, con esito negativo, alle procedure di
mobilità di cui agli artt. 30 e 34bis del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
Tenuto conto delle vigenti norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e dei
benefici in materia di assunzioni riservate ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della L.
12.03.1999 n. 68, nonché di quelli di cui all’art. 18, comma 2 della stessa legge 68/1999;
R E N D E

N O T O

che è indetta procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato operatore impianti
termoidrauilici – esecutore tecnico Cat. “B” posizione retributiva 1 full time, presso l’Area lavori
pubblici, patrimonio e protezione civile, del Comune di Vigasio – CCNL Regioni – Autonomie locali.
Il predetto posto è a tempo pieno (prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali) ed indeterminato.
1. TRATTAMENTO ECONOMICO

Al posto di cui trattasi è assegnato il seguente trattamento economico:
- Stipendio annuo lordo iniziale determinato dal C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali
2008/2009 e successive modifiche ed integrazioni, indennità integrativa speciale nelle misure di legge,
tredicesima mensilità, assegno nucleo familiare se ed in quanto spettanti, previsto per la categoria B –
posizione retributiva B1.
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198 e del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165.
L’assunzione è subordinata all’assenza di vincoli imposti da disposizioni di legge o di regolamento ed
all’assenza di cause ostative non dipendenti dalla volontà del Comune di Vigasio.
In ogni caso il presente bando non vincola in alcun modo il Comune di Vigasio all’assunzione dei
candidati partecipanti alla presente procedura concorsuale.
Non è consentito l’accesso a chi ha superato i limiti di età per il collocamento in quiescenza ai sensi
della vigente normativa.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso. Tali requisiti,
inoltre, dovranno essere posseduti anche al momento dell’eventuale assunzione;
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza del presente bando:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo quanto previsto
dall’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e succ. mod. ed int. .I cittadini degli Stati membri della U.E. devono
tuttavia possedere i seguenti requisiti (D.P.C.M. n. 174/1994):
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
dall’avviso di concorso;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente bando;
3. Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
del posto messo a concorso; l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre ad accertamento sanitario
di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
4. Godimento dei diritti civili e politici;
5. Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; non essere stati
dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
6. Non essere stato soggetto a licenziamento, destituzione o aver avuto dispense dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;

7. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale
obbligo);
8. Di essere in possesso di:
diploma di scuola media inferiore unitamente al possesso di attestato di qualificazione professionale o
corsi di formazione specialistica nella figura professionale di termoidraulico di durata almeno biennale
oppure esperienza almeno biennale nella figura professionale di termoidraulico; in alternativa diploma
di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico (perito industriale
meccanica,
meccatronica ed energia , perito termotecnico, o titolo di studio equipollente);
10. idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul
rendimento del servizio;
11. di essere in possesso di Patente di guida categoria “B”;
12. conoscenza della lingua straniera inglese;
13. conoscenza ed utilizzo del personal computer e dei programmi informatici più diffusi.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso. L’accertamento
della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per
l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso o la risoluzione del contratto di
lavoro.
3. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, firmata dal candidato, deve essere redatta in carta libera in
conformità allo schema allegato al presente bando ed indirizzata al Comune di Vigasio, Via Italo
Montemezzi n. 17 – 37068 VIGASIO; la predetta domanda dovrà pervenire a pena di esclusione dal
concorso entro il termine perentorio di 30 gg. dalla pubblicazione dell’avviso del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero entro le ore 12.30 del 28 maggio 2018 e potrà essere inoltrata con
una delle seguenti modalità:
1) Presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Vigasio, negli orari di apertura al pubblico;
2) Tramite servizio postale, mediante Raccomandata
termine di presentazione delle domande farà fede la
protocollazione (non farà fede il timbro postale).
In caso di invio a mezzo posta la busta contenente la
per concorso pubblico per un posto di Esecutore
indeterminato”.

A/R o Raccomandata 1. Per la verifica del
data riportata sul timbro attestate l’avvenuta
domanda dovrà riportare la dicitura “domanda
– Operaio,
cat.
B a tempo pieno ed

3) Invio con propria PEC all’indirizzo PEC del Comune di Vigasio vigasio.segreteria@halleycert.it. La
domanda deve essere compilata, firmata e scannerizzata in formato PDF, così come tutti i documenti
ad essa allegati; la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà
rispettata la data di scadenza del presente bando; l’oggetto della PEC di invio dovrà essere il
seguente: Cognome Nome Concorso operaio specializzato;
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di concorso è perentorio; l’Amministrazione
non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, siano pervenute in ritardo.
L’amministrazione non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo recapito delle domande

imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore, indipendente dal
mezzo prescelto per la presentazione delle domande stesse.
Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione al concorso, né degli allegati
che presentino omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente previsto e richiesto a
pena di esclusione dal presente bando. Tuttavia tali omissioni non comportano l’esclusione dal
concorso qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione
afferente altro requisito o risulti nel contesto della domanda o dalla documentazione allegata.
Non è richiesta, ai sensi dall’art. 6 comma 5 della L. 127/97, l’autenticazione della sottoscrizione
delle domande di partecipazione al concorso. La mancanza della sottoscrizione della domanda di
concorso, comporta l’esclusione automatica dalla stessa.
Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del
termine di presentazione della stessa. Qualora dalla istruttoria preliminare risultino omissioni od
imperfezioni regolarizzabili nelle domande e/o nella documentazione inerenti i requisiti necessari
all’ammissione al concorso, il responsabile del procedimento provvederà, ai sensi della normativa
vigente, al loro perfezionamento entro un termine accordato ed a pena di esclusione dal concorso.
Gli aspiranti, nella domanda di concorso da compilare e firmare, dovranno dichiarare, sotto la loro
personale responsabilità, ai sensi degli articoli 45 e 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, e consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
- la procedura concorsuale alla quale intendono partecipare; nel caso specifico, procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di operaio specializzato operatore impianti termoidrauilici
Cat. “B”,
posizione retributiva B 1 full time, presso l’Area lavori pubblici – patrimonio – protezione civile, del
Comune di Vigasio – CCNL Regioni – Autonomie locali;
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio ed eventuale recapito;
- di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute;
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea; i cittadini comunitari non italiani e i cittadini non
comunitari devono altresì dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti ulteriori:
a) Godimento dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza o di provenienza;
b) Possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
c) Adeguata conoscenza della lingua italiana, letta, parlata e scritta;
- età non inferiore ai 18 anni;
- l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
- il Comune di iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, o misure che escludano secondo le leggi vigenti la nomina ai
pubblici impieghi e gli eventuali procedimenti penali in corso; la dichiarazione è necessaria anche in
caso di assenza di condanne o misure o procedimenti penali in corso;

- di non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari;
- di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lett. d) del DPR 10.01.1957, n. 3;
- la conoscenza della lingua straniera inglese;
- la conoscenza ed utilizzo del personale computer e dei programmi informatici più diffusi;
- la posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
- l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento
e dell’istituto presso cui il medesimo è stato conseguito;
- il possesso di patente di categoria B;
- di essere consapevole che;
a) che ogni comunicazione (fatta salva quella di eventuale esclusione dal concorso) relativa al
presente concorso verrà effettuata dall’Amministrazione che ha indetto il concorso sul sito internet
del comune di Vigasio, della sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso;
b) che dette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;
- gli eventuali titoli di preferenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni.
I concorrenti portatori di handicap dovranno specificare nella domanda il tipo di ausilio necessario
per l’espletamento delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al
proprio handicap, per sostenere le prove stesse.
4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale o bonifico bancario della tassa di concorso pari a
Euro 10,00 intestata alla Tesoreria Comunale: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA Agenzia di
Vigasio con sede a Vigasio angolo Via Montemezzi n. 4, (codice IBAN:
IT27-Y-05034-59940000000000700), la suddetta tassa non è rimborsabile;
b) fotocopia del titolo di studio previsto nel bando ovvero documento rilasciato dalle competenti
autorità scolastiche dal quale risulti che il concorrente è in possesso del titolo di studio richiesto;
- eventuali altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso;
c) eventuale dichiarazione, per datore di lavoro, con data di inizio e fine del rapporto di lavoro,
profilo professionale e qualifica di inquadramento, mansioni svolte, eventuali periodi di assenza dal
lavoro non utili ai fini dell’anzianità di servizio;
d) fotocopia della patente di guida di categoria “B”;
e) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (fronte – retro);
f) eventuale curriculum professionale;
g) eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile o risulti necessario produrre;

Tutti i titoli potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in carta
libera, in quanto non soggetti all’imposta di bollo. In base all’art. 19 del DPR 445/00, è altresì
possibile attestare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la conformità all’originale delle
copie della documentazione allegata alla domanda con firma non autenticata, in quanto trattasi di
dichiarazione collegata funzionalmente a istanza di partecipazione al concorso pubblico.
L’ammissione o l’esclusione del candidato è formulato dalla Commissione Giudicatrice tramite
provvedimento del Presidente della Commissione stessa.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
L’esclusione dal concorso, oltre alla mancanza dei requisiti di partecipazione, ha luogo qualora ricorra
uno dei seguenti casi:
domanda presentata oltre il termine di scadenza indicato nel bando;
domanda incompleta delle generalità e dell’indirizzo del candidato purché tali da impedirne la
sua oggettiva identificazione;
domanda senza la firma del candidato;
domanda senza che sia allegata copia del documento di identità in corso di validità del
candidato;
mancato pagamento entro il termine di scadenza del bando della tassa di concorso;
Il provvedimento di esclusione sarà comunicato ai candidati interessati all’indirizzo da essi indicato.
L’omissione o la incompletezza di una o più delle altre dichiarazione di cui al precedente articolo 3,
non determinato esclusione dalla procedura concorsuale, ma di esse è consentita la regolarizzazione,
su richiesta dell’amministrazione, entro un termine perentorio da questa fissato, mediante produzione
di dichiarazione integrativa.
Il mancato perfezionamento in tutto o in parte delle irregolarità rilevate o l’inosservanza del termine
perentorio accordato per la regolarizzazione comporterà l’esclusione dal concorso.
La Commissione esaminatrice procederà alla verifica della correttezza e della completezza delle
domande di partecipazione al concorso inviate dai candidati.
Verranno ammessi con riserva tutti i candidati che abbiano presentato la domanda completa ed in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
La verifica delle dichiarazioni rese verrà effettuata prima dell’approvazione della graduatoria finale, nei
confronti di coloro che avranno superato tutte le prove concorsuali.
I candidati che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi alle prove concorsuali, nelle date e nei luoghi
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, dal Responsabile dell’area affari generali e sarà composta da n. 3 membri, nelle modalità
previste dall’art. 46 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
7. PROGRAMMA D’ESAME
Gli esami del concorso pubblico consisteranno:
-· in una prova scritta;
-· in una prova teorico-pratica;
in base al seguente programma:

1. PROVA SCRITTA:
“Quesiti a risposta sintetica” o “Quesiti a risposta multipla” sulle materie d’esame;

2. PROVA TEORICO-PRATICA:
Dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere. In particolare la prova tenderà a
dimostrare le capacità specifiche del candidato, anche attraverso l’esecuzione di un lavoro inerente la
professionalità richiesta, su uno o più dei seguenti argomenti:
- manutenzione impianti termoidraulici ed affini in uffici, scuole ed altri edifici;
- esecuzione e manutenzione di acquedotti;
- esecuzione e manutenzione di impianti fognari;
Materie d’esame e normativa di riferimento al concorso:
- Codice della strada (D.Lgs 30.04.92 n. 285 e s.i. e m. – DPR 16.12.92 n. 495 e s.m.i.)
- Nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) , dispositivi di protezioni individuale –
movimentazione manuale di carichi – sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione degli infortuni;
- Nozioni di primo soccorso;
- Nozioni principali di leggi e norme in materia di impianti termoidraulici;
- Esecuzione e manutenzione di impianti termici in uffici, scuole ed altri edifici;
- Esecuzione e manutenzione di acquedotti;
- Esecuzione e manutenzione di impianti fognari;
- Diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
- Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/00, con particolare riferimento al Comune.
I nominativi dei candidati ammessi alle prove saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione
di specifico avviso sul sito Internet dell’Ente (www.comune.vigasio .vr.it).
L’Amministrazione non fornirà alcuna indicazione in ordine ai testi e ai manuali sui quali
le prove d’esame.

preparare

Con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vigasio, www.comune.vigasio.vr.it
sezione Amministrazione trasparente link Bandi di concorso, verranno resi noti sedi ed orario delle
prove concorsuali.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere forniti di idoneo e valido
riconoscimento.

documento di

8. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE
A norma del regolamento comunale i punti complessivi assegnati alle prove, pari a 70/70, saranno
ripartiti nel seguente modo: 10 punti per i titoli di studio e curriculum, 30 punti per la prova scritta e
30 punti per la prova tecnico pratica. Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di idoneità pari a 21/30 riferita a ciascuna prova.
Per quando non previsto nel presente bando si intendono qui riportate tutte le disposizioni di cui al
D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni nonché della Legge 10/04/1991 n. 125 che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
9. NOMINA DEL VINCITORE E DEGLI IDONEI

La nomina del vincitore e l’indicazione degli idonei sarà disposta con provvedimento del Responsabile
dell’area affari generali, sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione
Giudicatrice secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza delle precedenze ed a parità di punti delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, così come modificato dal DPR 693/96, dal DPR 246/97 e integrato dall’art. 2, comma 9,
della L. 191/98, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97: “se due o più candidati
ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età”.
La graduatoria di merito così formata avrà validità di tre anni dalla sua approvazione e potrà essere
utilizzata, non solo per il posto messo a concorso ma anche per quelli che si venissero a rendere
successivamente vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione
del concorso stesso.
La nomina del vincitore del concorso sarà disposta in base alla graduatoria di merito formata dalla
Commissione giudicatrice, subordinatamente alla verifica dei requisiti richiesti.
Il concorrente risultato vincitore dovrà assumere servizio entro il termine indicato nella definitiva
partecipazione di nomina, che sarà comunque prorogabile per il tempo previsto contrattualmente per
le dimissioni dall’impiego eventualmente ricoperto, per un periodo non superiore a tre mesi. Il vincitore
che non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati
al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
alla effettiva possibilità di assunzione dell’Amministrazione, in rapporto alla disciplina in materia
di personale degli enti locali, vigente al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità
finanziarie;
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, si avvisano i candidati che i dati
personali da loro forniti saranno raccolti presso la sede del Comune di Vigasio per le finalità di
gestione del concorso. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili a cura del personale assegnato
all’ufficio e preposto alla conservazione delle domande, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento
delle procedure relative al concorso.
11. RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE
Il presente bando non vincola in alcun modo il Comune di Vigasio all’assunzione dei candidati
partecipanti alla presente procedura concorsuale.
Il Comune di Vigasio potrà, per qualsivoglia motivo ed in qualunque tempo, sospendere, interrompere,
revocare o annullare la procedura di cui al presente bando, o comunque non darle corso senza per
questo chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna.
12. DISPOSIZIONI FINALI

Le modalità della procedura concorsuale ed i criteri di valutazione delle prove sono stabiliti dalle
norme previste dalla legislazione generale del DPR 9.5.1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni e delle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti applicabili al comparto degli enti
locali. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, vengono richiamate, in quanto
applicabili, le norme del vigente regolamento comunale per l’ordinamento di uffici e servizi, quelle del
D.P.R. 487/94 nonché successive modifiche ed integrazioni delle leggi in vigore concernenti il
personale dipendente presso Pubbliche Amministrazioni.
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo
è il Responsabile dell’Area affari generali del Comune di Vigasio, sig.ra Morelato Sabina e che il
procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione della procedura concorsuale. Il termine di conclusione del procedimento è
stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento della prova d’esame.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, riaprire i termini o revocare il concorso, in
qualsiasi fase del procedimento, qualora ne ravvisasse la necessità o il pubblico interesse, o per
sopraggiunta normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego, senza che i concorrenti
possano vantare alcun diritto nei confronti dell’Ente.
Si avvertono i candidati che:
1. dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di riconoscimento;
2. la mancata partecipazione anche ad una sola delle suddette prove concorsuali comporta
l’esclusione al concorso;
3. non si rilascerà dichiarazione di idoneità al concorso;
4. dovranno dichiarare esplicitamente di accettare le regole previste dal presente bando;
5. copia del bando e del fac-simile di domanda possono essere ritirati presso l’ufficio protocollo del
Comune di Vigasio, in Via Montemezzi n. 17, 37068 VIGASIO (VR) o scaricati e/o consultati sul sito
internet www.comune.vigasio.vr.it, nella sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
L’avviso di concorso sarà invece pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta
Serie Speciale, Concorsi ed Esami; da tale pubblicazione decorrono i 30 giorni entro i quali
presentare la domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale.
Per ogni chiarimento od informazione, i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio
segreteria del
Comune di Vigasio (tel. 045/7363700 int. 2 posta elettronica segreteria@comune.vigasio.vr.it fax
0457364473.
Dalla residenza municipale, lì 27 aprile 2018

Il Responsabile dell’Area affari generali
f.to Sabina Morelato

